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L’efficacia della tossina botulinica (BoNT-A) nel trattamento della

spasticità in pazienti con esiti di neurolesione centrale è stata

dimostrata da un gran numero di studi scientifici. Al fine di ottenere

il risultato atteso è fondamentale conoscere con precisione le

indicazioni all’utilizzo di questo farmaco ed il suo meccanismo

d’azione. L’efficacia del trattamento on BoNT-A è infatti subordinato

ad un corretto inquadramento del paziente (presenza di spasticità

focale o segmentaria funzionalmente rilevante) e alla definizione di

obiettivi ben definiti (di funzione attiva o passiva, igienico-posturali,

assistenziali); la valutazione clinica e strumentale del paziente

riveste pertanto un ruolo di assoluta rilevanza nella definizione del

programma di trattamento. Fondamentale è inoltre la conoscenza

delle modalità di preparazione e di corretta inoculazione dei

muscoli target. È stata poi dimostrata l’importanza di un corretto

programma rieducativo post-inoculo per il conseguimento degli

obiettivi riabilitativi: pertanto, l’organizzazione del setting e la

conoscenza delle procedure di trattamento sono parte integrante

del trattamento con BoNT-A dei pazienti affetti da spasticità.

L’obiettivo del corso è di fornire ai discenti gli strumenti per la

definizione di un corretto progetto riabilitativo dei pazienti con

spasticità, comprendente tutti gli ambiti valutativi e di intervento

correlati al trattamento con tossina botulinica.

RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA

08.30    Registrazione dei partecipanti

08.30    Introduzione e presentazione del corso
Dott. Edoardo Milano 

08.45    Il paziente con ictus: inquadramento e gestione clinica
Prof. Paolo Cerrato

09.30    La valutazione clinica-riabilitativa del paziente con spasticità focale
Dott. Marcello Campagnoli
Dott. Edoardo Milano 

10.15    Inoculazione con tossina botulinica
Dott. Marcello Campagnoli

11.15    Coffe break

11.30    Il trattamento riabilitativo post inoculo
Dott. Marco Trucco

12.30    Pausa pranzo 

13.30    Discussione casi clinici

16.30    Considerazioni conclusive  e questionario ECM


